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Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Sgnic e Sg
nac

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Sgnic e Sg
nac

Appassionata di ragni, 
ha una tarantola gigante 

di nome Dolores.

Nonna Crypta

Appassionata di ragni, 

Nonna Crypta

Famoso scrittore, 
amico di Tenebrosa 

Tenebrax.  

Famoso scrittore, 

Kafka

Scarafaggio 
domestico della 

Famiglia Tenebrax.

Bobo 
Shakespear

e

Scienziato 
distrattissimo, 

grande esperto di 
mummie egizie.

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Il mondo di Tenebrosa

Scienziato 

Nipotina preferita 
di Tenebrosa.

Nipotina preferita 

Brividella

Giornalista della Valle 
Misteriosa, risolve casi da 

brivido con il suo inseparabile 
pipistrello domestico.

Il mondo di Tenebrosa

Shakespear
e

Giornalista della Valle 

Tenebrosa 
Tenebrax

Pipistrillo

Nonno

Frànchen
stain

Appassionata di ragni, Appassionata di ragni, 
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Signor Giuseppe

Cuoco di Castelteschio, 
sogna di brevettare 

lo ‘Stufato di Stufato’. Papà di Tenebrosa,

dirige l’impresa di pompe 

funebri ‘Funerali coi Baffi ’.

È stato adottato e 
accolto dalla Famiglia 
Tenebrax con amore.

Bebè

Il maggiordomo della 

Famiglia Tenebrax, snob 

fi no alla punta dei baffi .

Maggiordom
o

Gemellini dispettosi, 
esperti di informatica.

Signor Giuseppe

Cuoco di Castelteschio, 

fi no alla punta dei baffi .

Il maggiordomo della 

Maggiordom
o

Pianta carnivora 
da guardia.

Pianta carnivora 
Papà di Tenebrosa,

Il fantasma che 
da sempre dimora 
a Castelteschio.

Il fantasma che 

Poldo

Sotter
rasorci

Governante della 
famiglia. Nella sua 

capigliatura si annida 
Caruso, il Feroce 

Canarino Mannaro.

Governante della 

Madam 
Latomb

Languorina
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16 17

Chi suona 
a quest’ora?

Era da poco scoccata la mezzanotte e a Castel-
teschio tutti RONFAVANO tranquilli nei 
loro letti in preda a deliziosi incubi, quando...

Il lugubre rintocco di una campana a morto 
ruppe il silenzio di tomba che regnava nelle 
stanze BUIE del castello.
Tenebrosa si svegliò di soprassalto: – Qualcu-
no ha suonato alla porta!
Dal baldacchino da cui           a testa in giù, 

don don don don don

pendeva
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16 1717

Chi suona a quest’ora?

Pipistrillo aprì un OCCHIO, ma lo richiu-
se subito, scocciato.
– Lo avrai sognato – esclamò stizzito. – Chi 
vuoi che arrivi a quest’ora...

Stavolta Tenebrosa balzò fuori dal 
letto, si infi lò la vestaglia di seta 

viola e uscì dalla stanza.

don don don don don

Chis
sà chi è

a qu
est’ora!
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18 19

Chi suona a quest’ora?

Nel corridoio quasi si scontrò 
con sua nipote Brividella, che 
con uno sbadiglio le chiese: 
– Chi sarà mai, zietta?

– Non lo so, ma è più insistente di una 
zanzara affamata! – si spazientì Tenebrosa, 
correndo giù per le scale.
Nell’ingresso era già riunita al gran completo 
la Famiglia Tenebrax, la famiglia più bizzar-
ra di tutta la bizzarra Valle Misteriosa. 
Mancava solo Nonno Frànchenstain, che spes-
so si svegliava nel cuore della notte e si rinta-
nava nel suo personale laboratorio 
sotterraneo, colto dall’ispirazione per una 
nuova, strampalata invenzione.

don don don
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18 19

Chi suona a quest’ora?

– Non può essere un 
OSPITE, a quest’ora! 
– esclamò Sotterrasorci, il 
papà di Tenebrosa, in pigiama 

con tanto di berretto da notte.
– Effettivamente – commentò 

Maggiordomo, che misteriosamen-
te indossava la sua solita DIVISA, impec-
cabilmente stirata e inamidata, invece di un 
pigiama SPieGaZZato come tutti gli altri, 
– questo è un orario oltremodo 
inopportuno per le visite di 
cortesia!
Tenebrosa aprì fi nalmente la 
porta e per un attimo 
tutti trattennero il fi ato.
La luce fi oca delle candele illu-
minò una sagoma sottile. 

– Effettivamente – commentò 
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Benven
uto!

Che orar
io

inopport
uno!
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Ma com’è vestit
o? 

Ma ch
i è?

Ma che cosa vuole?
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22

Chi suona a quest’ora?

Mantello nero con enorme colletto, camicia 
bianca, canini affilati... Non c’erano dubbi: 
era un vampiro!
Ma aveva stampata sulla faccia un’espressio-
ne così sconsolata che i Tenebrax si sentirono 
subito frullare i baffi per la simpatia.
Tenebrosa si fece da parte e invitò il vampiro a 
entrare: – Prego... si accomodi.
– Scusate, non volevo disturbare... – farfugliò 
l’ospite timidamente. – Cercavo... Ehm... 
Abita qui il professor Frànchenstain?
– Sì, certo – rispose Tenebrosa. Poi si rivolse a 
Brividella: – Corri a chiamarlo! Sarà sicura-
mente nel suo Pensatoio*!
I Tenebrax attesero in silenzio l’arrivo 
del nonno. Dopo pochi minuti, la sua voce 
rimbombò nella tetra dimora: – Spero che mi 
stiate disturbando per un ottimo motivo! 

23
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22

Chi suona a quest’ora?

Stavo ultimando un raro distillato di ALITO 
DI MUMMIA!
Nel vedere l’ospite il nonno si bloccò sui pro-
pri passi, IMMOBILE come la muffa di un 
formaggio vecchio di secoli.
Poi gli corse incontro,  
di slancio: – Per mille salme in salmì! Non 
posso crederci! Sei proprio tu!

ABBRACCIANDOLO
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Che bello r
ivederti!

Sei proprio tu!
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